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Immigrazione in Toscana:
residenti e soggiornanti non Ue
La “frenata” dell’immigrazione in Toscana
•2019: 422.088 residenti (+0,6% rispetto al 2018)
•2019: Diminuiscono i soggiornanti non Ue (-4,3%)
Interpretazioni
•Riduzione dei canali d’ingresso legali
•Aumento acquisizioni di cittadinanza: (11.139, +19,1%)
•Diminuzione nuovi nati stranieri: 4.723 (-7,2%)
•Diminuzione degli sbarchi e delle presenze nei centri
d’accoglienza (6.141 migranti; -34,8%)
•Crescita dell’irregolarità (collegata anche ai ‘’decreti
sicurezza”)

Fonte:

Immigrazione in Toscana:
distribuzione e differenze nel territorio
Provincia

v.a.

%

Inc. % su
residenti

Massa-Carrara

15.028

3,6

7,7

Lucca

32.255

7,6

8,3

Pistoia

29.787

7,1

10,2

Firenze

132.391

31,4

13,2

Prato

49.414

11,7

19,1

Livorno

28.097

6,7

8,4

Pisa

43.115

10,2

10,2

Arezzo

37.958

9,0

11,1

Siena

30.433

11,4

11,4

Grosseto

23.610

10,7

10,7

Toscana

422.088

100,0

11,3

Toscana rimane fra le grandi regioni d’immigrazione
d’Italia: Incidenza 11,3% (vs 8,8% a livello nazionale)
Concentrazione nell’area fiorentino-pratese: vive
qui il 43,1% degli immigrati “toscani”
Il “caso Prato”: provincia con più alta incidenza
d’Italia (19,1%)
Paesi di provenienza
Romania (19,9%)
Albania (14,5%)
Cina (14,0%)
Fonte:

Occupazione dei cittadini stranieri in Toscana
• 2019 il Pil regionale è cresciuto appena dello 0,1%, l’occupazione dello 0,5%
• L’Istat stima che gli occupati stranieri nel 2019 siano stati circa 206.000 (+6.200 rispetto
al 2018)
• L’incidenza degli occupati stranieri è più alta della media italiana (12,9% contro 10,7%) e
in crescita
• Questa modesta crescita ha interessato soprattutto gli uomini

Fonte:

Un mercato del lavoro ancora segmentato
Lavoratori stranieri

Lavoratori italiani

Tasso di disoccupazione

14,0%

5,6%

Addetti lavoro domestico*

23,2%

1,2%

Addetti costruzioni*

9,9%

5,4%

Professioni qualificate*

7,5%

37,9%

1.078 euro

1.392 euro

Retribuzione mensile netta

* Sul totale dei lavoratori stranieri/italiani
Fonte:

Imprenditoria straniera
• Imprese con titolare nato
all’estero: 57.843
• Alta incidenza: il 14,0% in
Toscana, il 10,1% in Italia

• Imprese individuali in misura preponderante: 46.994
(81,2% del totale)
• Circa la metà di queste imprese sono attive nelle province
di Firenze (31,5%) e Prato (17,5%).
• Specificità toscana: concentrazione nell’industria grazie al
ruolo del manifatturiero (20,1% contro il 7,6% nazionale)

Fonte: Unioncamere/SiCamera

Immigrazione in Toscana:
le ‘’seconde generazioni” a scuola
• Gli studenti con cittadinanza straniera sono il 14,1% della
popolazione scolastica
• Predominano però gli stranieri
«non immigrati», ossia nati in
Italia
• Seconde generazioni in crescita
anche alle Scuole Secondarie

Fonte:

Immigrazione in Toscana:
Pisa e il “no alla moschea”
Le tappe
2013: via libera in Consiglio Comunale alla variante urbanistica
2018: “La situazione mondiale ci fa ritenere che assecondare la
costruzione di una moschea (…) significa aprire un’altra porta, in
Italia, all’ingresso di potenziali terroristi”. Dal programma
elettorale del futuro sindaco Michele Conti (coalizione Lega-FdIForza Italia)
Dicembre 2018: avvio del procedimento di modifica della scheda
urbanistica per impedire la realizzazione della moschea
31 maggio 2020: sentenza del Tar. La delibera del Comune di
Pisa è stata annullata (fra i diversi motivi) anche per la violazione
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani
(violazione art.9 che tutela la libertà religiosa)
13 giugno 2020: “Il no alla moschea a Pisa era e rimane un
impegno della Lega” (Matteo Salvini) “La moschea non deve
essere fatta in nessun caso: sono pronta a incatenarmi” (Susanna
Ceccardi, candidata del centro-destra alle Regionali)
Fonte:

